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ESPERIENZE LAVORATIVE

COMUNICAZIONE

Assistente marketing e web digital

presso IMPA Solution, Bollate, febbraio

2019 (in corso)

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

Hostess per People4fair in occasione

del Microsoft Ignite | Tour Milan, 31

gennaio – 1 febbraio 2019

Accoglienza durante check-in presso

appartamenti di Guesthero, Milano,

dicembre 2018 (in corso)

Attività di promozione per Slow Sud,

Milano, dicembre 2018

Attività di promozione per ERREBI

S.r.l, Milano, novembre 2018

Attività di promozione per IUTA S.r.l,

Milano, novembre 2018

Attività di promozione per Vita Da

Cani -Asilo diurno per cani Milano,

novembre 2018

Attività di promozione per Rose&Mary

- Healthy Food Delivery Milano,

novembre 2018

COMPETENZE

Sviluppato senso critico, di analisi e di

rielaborazione, applicate anche alle

capacità di editing. 

Capacità di problem solving e di

lavorare in gruppo. 

Conoscenza di lingue straniere (inglese,

francese e cinese). 

Sviluppate competenze comunicative

e di elaborazione orale e scritta.

Acquisizione di solide conoscenze

culturali e metodologiche di base in

ambito linguistico, filosofico-letterario,

organizzativo, socio-antropologico e

psico-pedagogico, oltre che nella

lingua cinese, studiata a livello di

scritto, orale e di traduzione. 

Competenze organizzative dovute

all’organizzazione di eventi su diversa

scala. 

Competenze gestionali e

organizzazione del tempo.

Competenze digitali e conoscenze

informatiche, in particolare degli

applicativi Microsoft e del pacchetto

Office, unita all'esperienza di

progettazione di un sito web e della

gestione di un blog sulla piattaforma

Wix.com.

Capacità di progettazione e

realizzazione grafica di brochure,

volantini e landing page con utilizzo

dei programmi Canva, Photoshop e

Illustrator.

LINGUE STRANIERE

Francese Livello avanzato

Inglese Livello medio-alto (B2)

Cinese Livello medio-alto (HSK 4)

INTERPRETARIATO 

Interprete nel corso delle attività

culturali organizzate dall'Istituto

Confucio per l'Artigiano in Fiera, 

Rho fiera 1 - 9 dicembre 2018

RISTORAZIONE

Cameriera per catering per Nanie.com

in collaborazione con Waterbeat

Society, Milano, maggio 2019

Cameriera con funzione di runner

presso Cerro Ardente, Milano, maggio

2019

Commis di sala presso Note di cucina,

aprile 2019

Cameriera durante evento presso IUTA

Bistrot S.r.l, Milano, febbraio 2019, 

Cameriera con funzione di runner

presso California Bakery, dicembre

2018 (in corso)



ISTRUZIONE

Laurea in Comunicazione Interculturale presso

l ’Università degli studi di Milano-Bicocca , 

anno accademico 2017/18 .

 

贵州⼤学 College of International Education,
Guizhou University (Cina)

Esperienza formativa all 'estero tramite borsa di

studio Exchange - corso di lingua cinese ,

settembre 2017 - gennaio 2018

Corso di lingua cinese di quattro settimane , 

giugno - luglio 2017

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Maturità classica conseguita presso il Liceo

Ginnasio Statale Alessandro Manzoni di Milano ,

anno scolastico 2014/15

Liceo Ginnasio Statale Alessandro Manzoni

CERTIFICAZIONI

Certificazione di lingua cinese (HSK 4), dicembre 2017

Open Badge rilasciato dall'Università degli studi di

Milano-Bicocca per aver partecipato al percorso

Bbetween Scrittura e Cinema 2016 - La Letteratura nel

Cinema, Maggio 2016

Certificazione di lingua inglese (B2), Giugno 2014

Corso di lingua inglese di due settimane tramite

Education First (EF) a Londra, Luglio 2012

VOLONTARIATO

Collaborazione come addetto di sala per la 29°

edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e

America Latina FESCAAAL, 23-31 marzo 2019

Membro attivo dell'associazione Erasmus Student

Network (ESN) presso la sezione locale italiana

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

novembre 2018 (in corso)

Collaborazione come addetto del Welcoming Staff per

la 28° edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia

e America Latina FCAAAL, 18-25 marzo 2018

Hostess per la 1° edizione del Festival della Cina

organizzata dall'Associazione Shoulashou ⼿拉⼿

(Diamoci la mano) - Italian Chinese Culture & Art

Festival, 5 - 7 maggio 2017

Attività di comunicazione interna, esterna e

responsabilità del materiale multimediale degli eventi

presso A.P.S Colore - Associazione di promozione

sociale, gennaio 2017 (in corso)

Svolgimento delle attività ludiche indirizzate a

bambini dagli 0 ai 6 anni presso GiocoMondo -

un'iniziativa del Progetto Solidarietà dell'ASP Onlus,

gennaio - luglio 2017

Figura di sostegno all’insegnamento presso

l'Associazione TAI in collaborazione con la scuola

primaria Armando Diaz (Milano), 

settembre - dicembre 2014

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196”




